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Le	Beatitudini	
	

	 L’Antico	 Testamento	 racconta	 la	 storia	 di	 un	 popolo,	 il	 cui	 rapporto	 con	 Dio	 Padre	 è	
governato	dalla	Legge,	sintetizzata	nei	10	comandamenti.	
La	cosa	si	complica	al	punto	che	i	10	comandamenti/precetti	diventarono	613	…		
	 A	 questo	 punto	 il	 Padre,	 “per	 la	 durezza	 del	 loro	 cuore	 …”	 (cfr.	 Mt	 19,8),	 manda	 il	 Figlio	
Unigenito	Gesù	Cristo,	che	con	la	sua	vita	supera	la	storia	passata	e	ne	inaugura	una	nuova,	fondata	
su	un’unica	legge,	quella	dell’amore.	
	 Il	Nuovo	testamento	 lasciato	da	Gesù	si	chiama	Vangelo,	che	vuol	dire	Buona	Novella,	cioè	
notizia	bella,	positiva,	perché	amare	significa	avere	una	buona	relazione	con	l’Altro.	
	 Papa	 Francesco	 non	 a	 caso	 chiama	 l’esortazione	 apostolica	 sulla	 chiamata	 alla	 santità	 nel	
mondo	contemporaneo	“Gaudete	et	Exsultate”.		Al	n.	63	scrive:	
	

“Ci	 possono	 essere	 molte	 teorie	 su	 cosa	 sia	 la	 santità,	 abbondanti	 spiegazioni	 e	 distinzioni.	 Tale	
riflessione	 potrebbe	 essere	 utile,	 ma	 nulla	 è	 più	 illuminante	 che	 ritornare	 alle	 parole	 di	 Gesù	 e	
raccogliere	 il	 suo	modo	 di	 trasmettere	 la	 verità.	 Gesù	 ha	 spiegato	 con	 tutta	 semplicità	 che	 cos’è	
essere	santi,	e	lo	ha	fatto	quando	ci	ha	lasciato	le	Beatitudini	(cfr	Mt	5,3-12;	Lc	6,20-23).	Esse	sono	
come	la	carta	d’identità	del	cristiano.	Così,	se	qualcuno	di	noi	si	pone	la	domanda:	“Come	si	fa	per	
arrivare	ad	essere	un	buon	cristiano?”,	la	risposta	è	semplice:	è	necessario	fare,	ognuno	a	suo	modo,	
quello	che	dice	Gesù	nel	discorso	delle	Beatitudini.	In	esse	si	delinea	il	volto	del	Maestro,	che	siamo	
chiamati	a	far	trasparire	nella	quotidianità	della	nostra	vita”.		
	

Quindi	non	più	“devi	…	non	devi	…	“,	ma	“beato-felice	chi	…”.	
	

Francesco ricorda le singole Beatitudini nella 
versione del vangelo di Matteo (cfr 5,3-12). 

67.	Il	Vangelo	ci	invita	a	riconoscere	la	verità	
del	 nostro	 cuore,	 per	 vedere	 dove	
riponiamo	 la	 sicurezza	 della	 nostra	 vita.	
Normalmente	 il	 ricco	 si	 sente	 sicuro	 con	 le	
sue	 ricchezze,	 e	 pensa	 che	 quando	 esse	
sono	in	pericolo,	tutto	il	senso	della	sua	vita	
sulla	 terra	 si	 sgretola.	 Gesù	 stesso	 ce	 l’ha	
detto	 nella	 parabola	 del	 ricco	 stolto,	
parlando	 di	 quell’uomo	 sicuro	 di	 sé	 che,	
come	uno	sciocco,	non	pensava	che	poteva	
morire	quello	stesso	giorno	(cfr	Lc	12,16-21).	
	

68.	Le	ricchezze	non	ti	assicurano	nulla.	Anzi,	quando	il	cuore	si	sente	ricco,	è	talmente	soddisfatto	
di	sé	stesso	che	non	ha	spazio	per	la	Parola	di	Dio,	per	amare	i	fratelli,	né	per	godere	delle	cose	più	
importanti	 della	 vita.	 Così	 si	 priva	 dei	 beni	 più	 grandi.	 Per	 questo	 Gesù	 chiama	beati	 i	 poveri	 in	
spirito,	che	hanno	il	cuore	povero,	in	cui	può	entrare	il	Signore	con	la	sua	costante	novità.	
70.	Luca	non	parla	di	una	povertà	“di	spirito”	ma	di	essere	«poveri»	e	basta	(cfr	Lc	6,20),	e	così	ci	
invita	anche	a	un’esistenza	austera	e	spoglia.	In	questo	modo,	ci	chiama	a	condividere	la	vita	dei	più	
bisognosi,	la	vita	che	hanno	condotto	gli	Apostoli	e	in	definitiva	a	conformarci	a	Gesù,	che	«da	ricco	
che	era,	si	è	fatto	povero»	(2	Cor	8,9).	
	

Essere	poveri	nel	cuore,	questo	è	santità:		è	lasciare	spazio	alle	cose	veramente	importanti.	
	
Non	è	un	elogio	alla	povertà	in	quanto	tale,	ma	alla	condivisione	e,	in	ultima	analisi,	alla	libertà.	
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Still Life   un film di Uberto Pasolini	
	
produttore	 italiano	 trapiantato	 in	 Inghilterra	
da	molti	anni,	che	con	questa	opera	del	2013	-	
vincitrice	del	premio	Orizzonti	per	la	regia	alla	
Mostra	Internazionale	di	Arte	Cinematografica	
di	 Venezia	 -	 mette	 in	 scena	 la	 solitudine	
dell'uomo.	
	 E’	un	film-commedia	drammatico	 il	cui	
titolo	 si	 presta	 ad	 una	 interpretazione	
ambivalente:			(natura	morta	…	ancora	vita	…).	
Il	 perché	 di	 questa	 ambivalenza	 lo	 capiremo	
nell’attenzione	ai	particolari	e		alle	scene	finali	
del	film.	
	 Il	 film	 è	 ambientato	 nella	 periferia	 di	
Londra	 ed	 il	 protagonista	 è	 John	 May,	 un	
piccolo	 funzionario	 comunale,	 dal	 nome	
comune	e	ordinario,	come	i	gesti	rituali	che	
accompagnano	le	sue	giornate,	come	la	sua	
vita	 all’insegna	 della	 sobrietà	 e	 della	
solitudine,	
	 Il	suo	lavoro	consiste	nel	rintracciare	i	
parenti	 delle	 persone	 morte	 in	 solitudine	
tentando	di	coinvolgerli	per	seguire	il	funerale.

	 Quando	 non	 li	 trova	 o	 quando	 i	 parenti	 si	 rendono	 irreperibili	 o	 non	 desiderano	 essere	
coinvolti,	John	May	ha	il	compito	di	seppellire	dignitosamente	le	persone	sole.	Lo	fa	in	modo	serio,	
scrupoloso,	ossessivo	per	ciascuno:	cerca	la	religione,	le	preferenze	musicali	per	l’ultima	cerimonia,	e	
appoggia	gli	oggetti	preferiti	dentro	la	tomba	delle	persone	scomparse.		
	 A	John	May,	che	parla	pochissimo,	questo	lavoro	piace,	è	come	se	rispondesse	al	suo	bisogno	
di	mettere	 in	ordine	 il	mondo.	Egli	è	uno	giusto	che	pensa	che	ogni	persona	abbia	valore	e	ogni	
morte	sia	degna	di	essere	ricordata.		
	 Il	 film	è	 la	descrizione	della	fine	di	questo	mondo,	dell’uscita	dal	 lavoro	del	protagonista	(il	
comune	lo	licenzia	–	la	sua	scrupolosità	è	una	perdita	di	tempo	e	di	denaro	–	ma	non	prima	però	di	
aver	chiuso	l’ultimo	caso),	della	sua	stessa	fine	in	solitudine	come	i	morti	di	cui	si	è	occupato	in	vita.	
	 Ci	si	potrebbe	chiedere	se	è	questo	il	senso	tragico	della	vita,	che	non	ha	ricompensa	?	
	 Ma	 il	 delicato	 valzer	 degli	 addii	 che	 appare	 in	 conclusione	 mostra	 un’opera	 che	 riporta	
letteralmente	la	morte	“in	vita”,	rivelando	i	legami	che	misteriosamente	uniscono	viventi	e	defunti.	
	 	 Con	la	disarmante	semplicità	della	messa	in	scena,	 l’ineffabile	malinconia	del	sonoro,	
la	 sensibile	performance	dell’attore	 protagonista	 (Eddie	Marsan)	 il	 film	penetra	 la	materia	 dura	 e	
ottusa	dell’esistenza	con	una	forza	e	un	sentimento	rari.		
	

	 “Beati	 i	poveri	 in	 spirito,	perché	di	essi	è	 il	 regno	dei	 cieli”:	 	questa	beatitudine	ci	 invita	a	
un’esistenza	austera	e	spoglia	…	ci	chiama	a	condividere	la	vita	dei	più	bisognosi,	a	 lasciare	spazio	
alle	cose	veramente	importanti.	
Possiamo	dire	che	John	May	è	un	povero	in	spirito?		Per	essere	poveri	in	spirito	bisogna	condurre	una	
vita	come	John	May?				
Papa	Francesco	ci	ricorda	che	la	santità	va	vissuta	“ognuno	a	modo	proprio”.	Qual’è	il	nostro?	
	

Buona	visione	…	e	riflessione!	


